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VERBALE DELLA RIUNIONE DI INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE TENURE TRACK NOMINATA 

PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI RICERCATORI A TEMPO TERMINATO DI TIPO B AI FINI 

DELLA CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA (EX. 24 COMMA 5 DELLA 

LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 24), TENURE TRACK DEL DOTT. CLAUDIO DEL PERCIO IN SERVIZIO 

IN QUALITÀ DI RICERCATORE CON CONTRATTO A TEMPO TERMINATO DI TIPO B INQUADRATO NEL 

SSD BIO/09 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA ‘VITTORIO ERSPAMER’  

  

VISTO l’articolo 11 del regolamento per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato di tipo B (RTD-B) ai 

fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia (ex art. 24 comma 5 della legge 30 dicembre 2010 

N. 240), 

 

VISTA la delibera n. 397 del Consiglio di Amministrazione del 17.12.2019, con la quale sono state inserite 

nella Programmazione di Fabbisogno Triennale anno 2021 le risorse per la potenziale tenure track del Dott. 

CLAUDIO DEL PERCIO, nato a Roma il 19/11/1971, codice fiscale DLPCLD71S19H501Y, in servizio in qualità 

di Ricercatore con contratto RTD-B, settore concorsuale 05/D1, SSD BIO/09, del Dipartimento di Fisiologia e 

Farmacologia “Erspamer”, 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 aprile 2021 assunta dagli aventi diritto professori di I^ 
e II^ fascia in cui si approva la nomina dei componenti della Commissione di valutazione composta da:  
  

Prof.ssa Cristina LIMATOLA, Professore Ordinario SSD BIO/09  

Prof. Davide RAGOZZINO, Professore Ordinario SSD BIO/09 

Prof. Claudio BABILONI, Professore Associato SSD BIO/09, 

 

VISTO il D.D. Rep. 2021 del 10/05/2021 di nomina della Commissione nomina giudicatrice per la valutazione 

del ricercatore con posizione RTD-B  ai fini della chiamata nel ruolo di professore di ii fascia ai sensi dell’art. 

24, comma 5, legge 240/2010, 

 

La Commissione giudicatrice per la procedura riportata in epigrafe si è riunita alle ore 18:45 circa del giorno 

10/05/2021 mediante collegamento in videoconferenza.  

  

La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona della Prof.ssa Cristina LIMATOLA e del 

Segretario, che provvederà alla verbalizzazione delle sedute, nella persona della Prof. Claudio BABILONI. Si 

accerta l’assenza di legami di parentela dei Membri della Commissione con il candidato.  

  

La Commissione, preso atto che il termine per la conclusione dei lavori è fissato entro trenta giorni dalla data 

del decreto di nomina della Commissione stessa, stabilisce che il termine per la conclusione è fissato per il 

giorno 09/06/2021.  

  

La Commissione prende atto, inoltre, che secondo quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento per il 

reclutamento dei ricercatori RTD-B di Sapienza, verranno valutati:  

  

1) l’attività didattica, la didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché le attività di ricerca svolte dal 

ricercatore nell'ambito del contratto;  

 

 

 

  

  

  

  



 

 

 

 

2) l’attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto di 

RTD Tipologia B;  

3) la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla presentazione della domanda di 

partecipazione alla procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, in modo da 

verificare la continuità della produzione scientifica.  

 

La Commissione decide di riconvocarsi di nuovo il giorno 10/05/2021 alle ore 20:30 circa mediante 

collegamento in videoconferenza per procedere alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 

curriculum, dell'attività didattica, di ricerca ed altri eventuali incarichi di responsabilità. 

 

II presente verbale letto, approvato e sottoscritto, viene chiuso alle ore 19.15 del 10/05/2021. 

  

Roma, 10/5/2021 

 

La Commissione:  

  

f.to  Prof.ssa Cristina LIMATOLA (Presidente)  

  

f.to  Prof. Davide RAGOZZINO (Membro)  

  

f.to  Prof. Claudio BABILONI (Membro segretario)  

  

 

  

  

  

  

  


